Camera dei Deputati

On. Simonetta Rubinato
Componente della V Commissione
Bilancio, Tesoro e Programmazione
PALAZZO MARINI- ROMA

Ill.mo on. Roberto Maroni
Ministro dell’Interno
Viminale
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma

Ill.mo signor Ministro,
gli organi di informazione locale hanno dato ampio riscontro alle dichiarazioni rilasciate durante
una conferenza stampa dai rappresentanti del ‚Movimento di liberazione nazionale del popolo veneto‛.
Esse hanno preso di mira, con toni minacciosi, autorevoli esponenti delle Istituzioni, in primis il
Questore, Carmine Damiano e il Procuratore Capo di Treviso, Antonio Fojadelli, ritenuti ‘colpevoli’ di
aver avviato l’inchiesta giudiziaria sulla famigerata ‚polisia veneta‛.

Si tratta di un fatto di assoluta gravità che lede la dignità di chi è chiamato quotidianamente a
rappresentare lo Stato nello svolgimento di ruoli delicati a capo delle Forze dell’Ordine e della
Magistratura. Per questo ritengo doveroso da parte di tutte le Istituzioni opporsi con ogni forza ad atti
intimidatori che mirano a screditare l’operato di quanti fanno con abnegazione il proprio dovere. Sono
segnali da non sottovalutare e che destano grande preoccupazione.

Con la presente Le chiedo quali iniziative intende assumere a difesa dell’operato del Questore
Damiano e del Procuratore Capo Fojadelli dopo le pesanti minacce di cui sono stati fatti oggetto da parte
dei sedicenti ‘autonomisti veneti’.

Le chiedo altresì di avere risposta all’interrogazione che in data 12 novembre 2009, assieme al
collega on. Alessandro Naccarato, le abbiamo indirizzato (e che allego in copia) chiedendole quali misure
intendesse adottare per prevenire in modo efficace l’attuazione dei propositi dei diversi gruppi cosiddetti
‚autonomisti‛ che operano sul territorio italiano con palesi finalità eversive e secessioniste. Riteniamo
doveroso, anche alla luce di questi recenti eventi, che il Ministero avvii un monitoraggio costante
sull’azione di questi gruppi paramilitari e metta in campo una forte azione di contrasto.

Treviso, 26 agosto 2010
Con i più cordiali saluti
On. Simonetta Rubinato
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